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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investime
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
digitale e resiliente dell'economia -
scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 

CNP: 13.1.1.A 
CUP:E14E21049330006 
CIG: ZD3364D648 
 

Certificato di regolare esecuzione fornitura targhe pubblicitarie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI  gli atti d’ufficio relativi alla fornitura di n. 2 targhe per la pubblicità al PON, 
MYO spa come ordine prot. n. 5137 del 04/05/2022;
VISTA  la consegna di tale fornitura in data 16/05/2022;
VISTO   il verbale di collaudo prot. n
Domenico, in cui viene dichiarato che l
quantità, nonché perfettamente integra;
 

LA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN OGGETTO
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ri

- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

Certificato di regolare esecuzione fornitura targhe pubblicitarie
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

ufficio relativi alla fornitura di n. 2 targhe per la pubblicità al PON, 
MYO spa come ordine prot. n. 5137 del 04/05/2022; 

la consegna di tale fornitura in data 16/05/2022; 
il verbale di collaudo prot. n.5964 del 20/05/2022 effettuato dal collaudatore prof. Lucia
, in cui viene dichiarato che l’articolo è corrispondente alla merce ordinata per qualità e 

perfettamente integra; 

CERTIFICA 
 

LA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN OGGETTO

         Il RUP Dirigente Scolastico

                Prof.ssa Raffaella Giovannetti
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) “Promuovere il superamento degli 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

Certificato di regolare esecuzione fornitura targhe pubblicitarie  

ufficio relativi alla fornitura di n. 2 targhe per la pubblicità al PON, fornite dalla 

dal collaudatore prof. Luciani 
articolo è corrispondente alla merce ordinata per qualità e 

LA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN OGGETTO  

Il RUP Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Raffaella Giovannetti 




